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NEWSLETTER 
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10 settembre 2014 

 

Cara/o amica/o 

È in arrivo la “stagione dei bramiti 

d’amore” del  cervo, nella foresta del 

Cansiglio (BL-TV) dal 27 settembre si 

organizzano gite e appostamenti per 

ascoltare il grande ungulato al chiaro 

di luna. 

Il 29 e 30 settembre a Padova, Caffè 

Pedrocchi, è in programma la 

Conferenza finale del Progetto 

europeo APP4INNO, dedicato 

all’innovazione. 

 

 

Ti aspetto. 

 

Il C. Ufficio Stampa 

Mimmo Vita 

 

PS: Sono stati pubblicati i risultati 

delle valutazioni sensoriali effettuate 

su antiche varietà di mele e pere, e i 

loro nettari e succhi, nell’ambito del 

progetto europeo “DIVERS-

biodiversità dei sapori di montagna”.  
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BIODIVERSITÀ DEI SAPORI DI MONTAGNA: 

MELE E PERE “ANTICHE” 

Nell’ambito del Progetto “DIVERS – Biodiversità dei sapori della 

montagna”, condotto da Regione Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia 

sono stati pubblicati tre opuscoli che racchiudono l’attività di ricerca 

realizzata sulle antiche varietà di mele e pere effettuate in collaborazione 

con Veneto Agricoltura. Il progetto ha raccolto, classificato e mappato 

le antiche piante autoctone bellunesi e creato un campo catalogo con 

materiale genetico delle tre Regioni partner. Ha inoltre effettuato anali 

sensoriali sui frutti raccolti e sui nettari e succhi di alcune varietà presso il 

laboratorio dell’Istituto per la Qualità e le Tecnologie 

Agroalimentari di Thiene (VI) di Veneto Agricoltura. Per scaricare le 

pubblicazioni clicca qui. 

   

FUNGHI: NOVITA’ REGOLAMENTO REGIONALE 
2014 
 

Veneto Agricoltura ha aggiornato al 2014 il regolamento per la raccolta 

dei funghi epigei nel territorio forestale demaniale della Regione Veneto, 

la cui gestione è affidata all’Azienda. Il documento è scaricabile al link: 

http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=2&IDDX=68 Info tel. 

0438/581757. 
 

 

LEGNARO (PD), 4° CONGRESSO LATTIERO-
CASEARIO AITEL 
12 settembre 2014 ore 9.30 

Sede: Agripolis - Viale dell’Università 16, Legnaro (PD) 

 

“Latte e Derivati: Ricerca, Innovazione e Valorizzazione”. Questo il tema 

del 4° Congresso lattiero-caseario organizzato da AITel, in collaborazione 

con Veneto Agricoltura, Università degli Studi di Padova e Regione 

Veneto, il prossimo 12 settembre. La giornata sarà articolata in tre 

sessioni dedicate una alla produzione e qualità del latte, una, moderata da 

Luigino Disegna di Veneto Agricoltura, alla trasformazione e tecnologia 

lattiero-casearia, una alla valorizzazione dei prodotti lattiero-caseari. Tra 

gli altri Dino Spolaor e Angiolella Lombardi di Veneto Agricoltura 

parleranno di controllo delle fermentazioni in formaggi stagionati. 

Presente con un intervento anche l’Assessore Regionale Franco Manzato. 

Info Aitel T. 0521 032615 stlc@unipr.it  

 

 

DELTA PO (RO), PEDALATA DEI SAPORI 
14 settembre 2014 ore 9.30 

Sede: Parco del Delta del Po - ritrovo c/o Centro Visitatori dell’Oasi di Ca’ 

Mello, Sacca degli Scardovari (RO) 

 

Pedalare nella natura all’insegna del gusto nel Parco del Delta del Po. E’ 

l’appuntamento per domenica14 settembre dalle ore 9.30 presso il 

Centro Visitatori dell’Oasi di Ca’ Mello (Ro) di Veneto Agricoltura che 

prevede escursioni guidate in bicicletta con degustazioni di piatti tipici. 

Info e prenotazioni Tel. 335 1272609 
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LUBIANA (SLO), “SOUTH EAST EUROPE” E 

PROGETTI FUTURI 
24, 25 settembre 2014   

Sede: Lubiana (SLO) 

 

Sarà Lubiana (SLO) ad ospitare il prossimo 24 e 25 settembre la 

Conferenza Annuale del  Programma di Cooperazione Transnazionale 

“SEE-Sud Est Europa “, che sta arrivando alla sua fine. L'evento ha 

l’obiettivo di rivedere e valutare tutti i risultati ottenuti dal 2007 ad oggi 

per capitalizzare gli aspetti comuni nei progetti futuri. Parteciperà alla 

Conferenza  anche Veneto Agricoltura, partner del progetto APP4INNO 

che rientra nel Programma SEE. 

 

 

CESENATICO (FC), CONFERENZA ANNUALE DI 

“AGRI BENCHMARK” 
25 settembre 2014 

Sede: Cesenatico (FC) 

 

“Agri Benchmark” è una rete di esperti e consulenti che si occupa a livello 

globale di verificare i risultati economici dei vari settori agricoli ed operare 

un confronto dei modelli agricoli dei diversi paesi. Veneto Agricoltura ha 

aderito a questa rete mondiale e il 25 settembre parteciperà alla “Agri 

Benchmark Horticulture Conference”, la conferenza annuale che si terrà a 

Cesenatico, per presentare i risultati del settore vitivinicolo veneto. 

 

 

CANSIGLIO (BL-TV), ALLA SCOPERTA DEL BUS 
DE LA LUM 
fino al 28 settembre 2014 

Sede: Giardino Botanico“G.G. Lorenzoni”, Pian Cansiglio (BL-TV) 

 

Novant’anni fa, nella splendida Foresta regionale del Cansiglio (BL-TV) 

gestita da Veneto Agricoltura, veniva esplorato per la prima volta il Bus 

de la Lum. Per festeggiare questo anniversario, nel Giardino Botanico 

della Piana è allestita, in collaborazione con l'Unione Speleologica 

Pordenonese, la mostra "L'illusione dell'infinito" dedicata proprio a questa 

prima esplorazione speleologica completa. Un percorso didattico, infine, 

conduce i visitatori a conoscere dal vivo il noto Bus de la Lum.  

 

     

CANSIGLIO (BL-TV), ALL’ASCOLTO DEL 
BRAMITO DEL CERVO 

Dal 27 settembre al 26 ottobre 2014 

Sede: Foresta Regionale Demaniale del Cansiglio (BL-TV) 

 

I cervi inizieranno tra poco il periodo degli amori; in silenzio e di nascosto, 

accompagnati dalle Guide Alpago Cansiglio, cercheremo di osservare e 

ascoltare questi splendidi animali nella suggestiva Foresta regionale 

demaniale del Cansiglio (BL-TV) gestita da Veneto Agricoltura. C’è la 

possibilità di effettuare gite tutti i giorni, prenotandosi; dopo una 

presentazione dell’animale al Rifugio Casa Vallorch si parte, verso sera, 

per l’appostamento e l’ascolto dl bramito. Si può inoltre pernottare sul 

posto ed effettuare un’uscita all’alba. Per prenotazioni e costi T 

334.3458496 o mail guidealpagocansiglio@gmail.com . 

 

mailto:guidealpagocansiglio@gmail.com


        

PADOVA, CONFERENZA FINALE DI “APP4INNO” 
29-30 settembre 2014 

Sede: Caffè Pedrocchi, Via VIII Febbraio 15, Padova 

 

Il Progetto europeo “APP4INNO”, di cui Veneto Agricoltura è lead 

partner, si avvia al termine. L’ultimo Project Steering Committee e la 

Conferenza finale, a cura dell’Ente regionale, si terranno a Padova il 29 e 

30 settembre e vedranno la partecipazione dei 15 partner provenienti 

dall’area del sud–est Europa. Durante la Conferenza, martedì 30 

settembre, saranno presentati i risultati ottenuti nel corso del progetto 

oltre ad una dimostrazione pratica della piattaforma web, sviluppata 

grazie ad “APP4INNO” a supporto delle imprese innovative 

(http://network.app4inno.eu). Infine tavola rotonda per discutere di 

innovazione nei settori agricolo e agroalimentare. 

Registrazione gratuita al link: http://network.app4inno.eu/final-

conference 

 

 

LEGNARO (PD), SICUREZZA IN AGRICOLTURA 
(aggiornamento per rspp) 
2 ottobre 2014 ore 8.30 

Sede: Corte Benedettina,  Legnaro (PD)   

 

Il seminario, in programma il prossimo 2 ottobre, è dedicato ai rischi 

chimici, biologici, cancerogeni e mutageni in agricoltura. L’evento è 

realizzato nell’ambito di un ciclo di giornate di aggiornamento obbligatorio 

rivolte a RSPP per il settore ATECO1-agricoltura, ovvero per tecnici e 

consulenti che operano nel settore dell’assistenza alle imprese agricole. In 

agenda il “pacchetto pesticidi”, l’utilizzo dei DPI e la sicurezza alimentare. 

È necessaria la preiscrizione entro il 25 settembre. Info qui. 
   

 

CONEGLIANO (TV), “GRAPPERIE APERTE 2014” 
5 ottobre 2014 

Sede: Distilleria Sperimentale Scuola Enologica, Via XXVIII Aprile 20, 

Conegliano (TV) 

 

In occasione di Grapperie Aperte, iniziativa organizzata dall’Istituto 

Nazionale Grappa domenica 5 ottobre, cinque distillerie venete 

apriranno le porte ai visitatori. Tra queste anche la Distilleria 

Sperimentale di Veneto Agricoltura presso la Scuola Enologica di 

Conegliano, dove l’Istituto Grappa Veneta insieme a Veneto Agricoltura 

e la stessa Scuola Enologica organizzano dalle 15 alle 19 la “Giornata della 

Grappa Veneta”. In programma visite guidate, degustazioni libere o 

guidate e degustazione alla cieca che riserverà un omaggio per chi 

indovinerà il maggior numero di vitigni di provenienza. Per prenotare le 

degustazioni: tel. 0438.450023 o mail istitutograppaveneta@tiscali.it 

 

 

VERONA FIERE, A SMARTENERGY FORUM 
“B.E.E.F.” 
8-10 ottobre 2014   

Sede: Verona Fiere 

 

B.E.E.F. – BioEnergy Efficiency è il nome del Forum organizzato da Verona 

Fiere in collaborazione con Veneto Agricoltura in occasione di 

SmartEnergy Expo, la rassegna internazionale sull’efficienza energetica 

che si terrà dall’8 al 10 ottobre a Verona. Il Forum, in calendario venerdì 

10 ottobre, sarà organizzato in 4 sezioni tematiche: bioetanolo di II 

http://network.app4inno.eu/
http://network.app4inno.eu/final-conference
http://network.app4inno.eu/final-conference
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=532
mailto:istitutograppaveneta@tiscali.it


generazione, legno energia, biogas a biometano, olio vegetale puro. Si 

partirà dalle esperienze più interessanti in atto per giungere ad una 

valutazione generale sull’innovazione e sulle attuali proposte tecnologiche. 

 

 

TELEVISIONE, “TIRATERA”: IN ONDA LO 
SVILUPPO RURALE VENETO 
 

Una produzione di Veneto Agricoltura e Regione Veneto: si tratta del 

programma televisivo “Tiratera”, in onda sulle emittenti del territorio 

veneto per mostrare i risultati e le opportunità offerte dal Programma di 

Sviluppo Rurale 2007-2013 attraverso le esperienze degli imprenditori 

agricoli. Il format abbina il tema dello sviluppo rurale alla conoscenza dei 

parchi e delle aree protette regionali, alla tutela del consumatore. 

Una finestra viene riservata in ogni puntata alle novità del Psr Veneto, 

dall’uscita di nuovi bandi alle principali scadenze per beneficiari e 

potenziali beneficiari del programma. Un viaggio che coprirà tutte le 

province, dalla montagna alla pianura, passando per i progetti 

finanziati con i programmi di sviluppo locale di tipo partecipativo 

nell’ambito dell’Asse 4 “Leader”. Le puntate trasmesse sono visibili anche 

sul canale YOUTUBE di Veneto Agricoltura. Info Tel. 049-8293770 

 

 

REGIONE, PSR 2014-2020, ONLINE IL TESTO 
INVIATO ALLA COMMISSIONE EUROPEA 
 

Il testo della proposta di Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 

2014-2020, inviato lo scorso 22 luglio alla Commissione Europea, è 

disponibile per chi volesse consultarlo sul portale regionale e sul portale 

PIAVe. È ora iniziata la fase di negoziato tra la Regione del Veneto e la 

Commissione per l’approvazione del programma. La Commissione avrà 

tempo tre mesi per esaminare il testo e formulare le proprie osservazioni, 

e altri tre mesi per definire il programma prima della definitiva 

approvazione. Sul sito PIAVe sono disponibili anche le presentazioni 

dell’Incontro di Partenariato dello scorso 23 luglio tenutosi presso la 

Corte Benedettina di Legnaro (PD). 

 

    

Europe Direct Veneto   

   

 

Crisi UE-Russia: dall'embargo russo 200 milioni di danni all'Italia 

L'Italia sta subendo un danno complessivo dall'embargo applicato dalla 

Russia sulle importazioni agroalimentari dall'Europa di circa 200 milioni di 

euro. Questa l'indicazione fornita dal Ministro dell'Agricoltura Maurizio 

Martina in occasione della sua audizione all'Europarlamento sul 

programma del semestre di presidenza italiana dell'Ue. "Si stima in 200 

milioni - ha detto il ministro - l'impatto per i settori già coinvolti 

nell'embargo russo applicato a partire dal 7 agosto scorso”. 

 

Consiglio straordinario dei ministri dell'agricoltura: richiesti nuovi 

interventi per il sostegno del settore 

Il Ministro delle politiche agricole, Maurizio Martina, ha annunciato che tra 

le nuove misure da mettere in atto vi sono "la ricerca di nuovi mercati, il 

rafforzamento della promozione, programmi di educazione alimentare e 

aiuti specifici alle aziende". Confermata infine l'ipotesi di attivare risorse 

addizionali al di fuori del bilancio agricolo, per non penalizzare 
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Programma televisivo “Tiratera” 
“Terza giornata della biodiversità: le zone 

umide d’acqua dolce” 

Boster Nord-Est 2014 

Vinitaly 2014 

 

ulteriormente gli agricoltori. 

 

Embargo russo: UE pronta a sostenere il settore pesca  

La conferma arriva dal commissario europeo per gli Affari marittimi e la 

pesca, Maria Damanaki.  

"L'Ue può fornire un sostegno finanziario al settore, e la possibilità di 

trasferire quote di pesca non utilizzate al 2015", afferma la commissaria.  

Gli Stati sono poi stati invitati a utilizzare il prima possibile il Fondo per gli 

affari marittimi e la pesca (Feamp), per fornire un aiuto finanziario alle 

organizzazioni di produttori che non riescono a vendere i loro prodotti alla 

Russia. 

 

Semestre italiano: giovani e accesso ai diritti tra le priorità della 

nostra presidenza 

Il sottosegretario di Stato con delega alle politiche giovanili, Luigi Bobba, 

ha annunciato che il tema della promozione dell'accesso dei giovani ai 

diritti sarà prioritario nell'ambito delle politiche giovanili per il semestre di 

Presidenza dell'Unione europea. Il programma della Presidenza italiana nel 

settore della gioventù è stato presentato alla Commissione Cultura e 

Istruzione, presieduta dall'europarlamentare italiana Silvia Costa. 

 

News dall’UE a getto continuo  

Segui su Facebook (europe direct veneto) e Twitter (@europedirectven) le 

news dall’Unione Europea pubblicate tutti i giorni a getto continuo da 

Europe Direct Veneto, lo sportello europeo di Veneto Agricoltura-Ufficio 

Stampa.  

 

www.venetoagricoltura.org  

  

 

 

Newsletter “Bollettino delle colture erbacee” 

 

Newsletter “Itinerari del lattiero caseario” 

 

Newsletter “Veneto Global Wine” che contiene informazioni e 

approfondimenti sul commercio internazionale del vino.  

 

Newsletter “Il mercato del frumento, del mais e della soia”  

 

Newsletter “Florovivaismo Veneto” 

  
Newsletter “Osservatorio Pesca Alto Adriatico” 

 

  

 web TV   -   biblioteca  
  

https://www.youtube.com/user/VenetoAgricolturaTv
https://www.youtube.com/watch?v=CY8mWO6dYwc
https://www.youtube.com/watch?v=CY8mWO6dYwc
https://www.youtube.com/watch?v=gu37Or8DdOk&list=UUHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ
https://www.youtube.com/watch?v=xOVHWFE2_3o&list=UUHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ
http://www.venetoagricoltura.org/
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=851
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=848
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=850
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=846
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=846
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=19&SIDSX=79&IDDX=68


 

ATLANTE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

TRADIZIONALI DEL VENETO 
 

Una pubblicazione edita da Veneto Agricoltura in collaborazione con 

Regione del Veneto; una guida alla conoscenza delle 371 

prelibatezze censite nella XIV Revisione dell’Elenco Nazionale dei 

prodotti agroalimentari tradizionali, istituito dal Ministero delle 

Politiche agricole, agroalimentari e forestali. Provincia per provincia, 

i prodotti della tradizione, le loro peculiarità, il territorio d’origine, 

gli aspetti storici e di tipicità, il luogo e il periodo di reperibilità: 

frutta e verdura, formaggi, carni fresche e lavorate, prodotti ittici, 

pani e dolci, un insieme di sapori e di sapere umano che nei secoli 

ha costruito la nostra tradizione agroalimentare. Consultabile al 

link: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5264  

 

 

ITINERARI NEL LATTIERO-CASEARIO N.18 
 

Come è variato in questi anni il prezzo del latte al produttore? 

Quali le tendenze 2013 e 2014? A questi e a molti altri quesiti sulle 

dinamiche del comparto produttivo lattiero-caseario risponde il 

Report pubblicato da Veneto Agricoltura riguardante l’andamento 

del mercato del latte in Veneto. 

Il nuovo bollettino lattiero-caseario (N.18) è disponibile online, per 

leggere e scaricare il rapporto 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=851.  

 

 

LA PESCA IN ALTO ADRIATICO 
 

È il Report realizzato dall’Osservatorio Socio Economico della Pesca 

e dell’Acquacoltura di Veneto Agricoltura con sede a Chioggia 

(VE), che propone un’analisi congiunturale sulla filiera ittica del 

Nord Adriatico (Veneto, Friuli V.G., Emilia Romagna). Numero di 

imbarcazioni e imbarcati, consistenza delle flotte, quantità di 

imprese e di pesce e molluschi pescati, tutte le risposte sono 

disponibili consultando il rapporto. 

 

 

ECCO IL LINK ALL’ULTIMO NUMERO DELLA 
RIVISTA 

AGRICOLTURA VENETA 

 

 
Informativa ai sensi dell'art.13 della Legge n.196/2003. 
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Agricoltura e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Se questo messaggio arrivasse due volte o se 
desideraste essere cancellati dalla lista, inviate una e-mail  all'indirizzo: 
ufficio.stampa@venetoagricoltura.org . Se volete segnalarci altri nominativi interessati a ricevere le 
nostre informative, mandate una e-mail a: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org 
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